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MAZDA RIM - 2° Raduno Mazda Essedue

  Il Raduno Mazda Essedue apre a Catania la stagione "MMX... 5 - Tour 2010"

 Domenica 18 aprile a Catania gli aficionados MX-5 si incontrano per il 2° raduno Mazda Essedue “Sui passi dell’ammiraglio Nelson – MX-5 nella terra della lava e del pistacchio”. Tra storia e gola diciamo.

 La concessionaria Mazda Essedue in collaborazione con Mazda Motor Italia, il RIM (Registro Italiano Mazda MX-5) e il Club Indipendente Miata Club Sicilia si aspettano di superare il successo dello scorso anno. A fare la
guest star c’è la MX-5 Open Race, già protagonista nel circuito Adria (RO) della gara internazionale di regolarità per festeggiare i 20 anni di MX-5 in Europa.

 La vedrete mentre verrà servita la colazione offerta dalla concessionaria catanese. Poi la carovana di MX-5 partirà per il percorso turistico tra divertenti tornanti e dolci colline, fino al pranzo.

 Nel pomeriggio, tappa al celebre Castello Nelson, nel piccolo paese di Bronte, famoso anche per i suoi pistacchi, e quindi schieramento nella corte per la Gara di Bellezza del 2° Raduno MX-5.

 Otto le date a calendario, fino alla fine di settembre nelle diverse zone d’Italia.

16 maggio: Alba
23 maggio Massa Carrara
30 maggio: Saronno
13 giugno: Firenze
27 giugno: Bari
12 settembre: Vicenza
27 settembre Roma
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MOTORAGE si occupa della pubblicazione web e cartacea di informazioni relative al mondo motoristico e della mobilità, cercando di trattarlo nei suoi aspetti più svariati, a 360°, rivolgendo particolare interesse verso le idee,
le passioni, la creatività della nuova era, nonché sviluppando delle edizioni speciali su argomenti mirati. In questo intento, il coinvolgimento dei lettori, ogni consiglio e parere espresso, è importante e apprezzato...
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